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AVVISO DI SELEZIONE TUTOR E VALUTATORE
PON FSE – COMPETENZE DI BASE
PROGETTO PON “PALESTRA PER LE COMPETENZE” - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-208 SOTTOAZIONE 10.2.2.A
CUP: G57I18000420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi/forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee Guida diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016”;
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR n. prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che ha autorizzato l’istituto alla realizzazione del progetto dal
titolo “PALESTRA PER LE COMPETENZE” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-208 Sottoazione 10.2.2.A – di cui all’avviso
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - FSE - ““Competenze di base” finalizzato “all’integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.”;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di selezione del personale, approvato dal C.d’I. nella seduta n°04 del
03/06/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 06/06/2018, di assunzione in bilancio del relativo finanziamento;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n°08 del 25/05/2018 e n°14 del Consiglio d’Istituto del 06/06/2018, relative alla
determinazione dei criteri di selezione delle risorse umane nell’ambito dei progetti PON 2014-2020;
VISTA la disponibilità di bilancio,

EMANA
IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE per titoli comparativi al fine di individuare
TUTOR – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
10.2.2.A – Competenze di base – Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-208

“PALESTRA PER LE COMPETENZE”

per i seguenti Moduli:
TITOLO MODULO

ORE

LET'S SCORE THE GOAL 1
60
LET'S SCORE THE GOAL 2
30
MODELLIAMO-CI
30
RI-CICLO-RI-CICLI-AMOCI
30
UNA PAROLA TIRA L'ALTRA
30
LEGGO, MI INFORMO E DUNQUE SCRIVO
30
Il personale interno selezionato sarà impiegato nello svolgimento dei seguenti ruoli progettuali:
 n°01 TUTOR scolastico per modulo, compenso orario € 30,00 omnicomprensivi delle ritenute assistenziali e
previdenziali e degli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente;
 n°01 REFERENTE VALUTAZIONE, compenso orario € 17,50 lordo dipendente per max 60 ore assoggettato alle
ritenute assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze documentabili e attinenti ai moduli progettuali.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente firmata,
entro le ore 12:00 del giorno 08/10/2018. La domanda deve pervenire con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n.261;
b) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi
rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261;
c) direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola;
d) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo saps020006@pec.istruzione.it.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Candidatura Tutor - Referente per la Valutazione PON
“PALESTRA PER LE COMPETENZE” – Modulo _______________”. In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà
costituire l’oggetto della mail. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e il
Liceo non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Il Modulo prescelto va indicato solo nel caso si concorra per la figura di Tutor, essendo la figura del Valutatore unica
per l’intera Azione. Si precisa, altresì, che le due figure sono incompatibili. E’ possibile, comunque, presentare istanza
per entrambe le figure o per più moduli per quanto riguarda la figura del Tutor. Sarà cura poi del Dirigente scolastico
procedere all’assegnazione del relativo incarico, in base alla graduatoria finale ed alla necessità di assicurare la
presenza di tutte le figure previste per l’espletamento del progetto.
L’allegato A è reperibile all’Albo Pretorio del sito www.liceodaprocida.gov.it e in Amministrazione Trasparente nella
Sezione Bandi gara e contratti al link: http://www.liceodaprocida.gov.it/il-liceo/amministrazione-trasparente.html.
TUTOR/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI/ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
1
TITOLO DI STUDIO (non cumulabili)
Laurea magistrale di vecchio ordinamento o Laurea specialistica di nuovo
1a
Punti 5
ordinamento
1b Laurea triennale
Punti 3
1c

Diploma di Maturità

2

Dottorato di ricerca, Master, Corsi di perfezionamento, specializzazioni, diplomi post
laurea, Titoli professionali attinenti, Certificazioni o qualifiche attinenti il modulo

3

4

5
6

Anzianità di servizio nell'attuale istituto scolastico
Esperienze di coordinamento in progetti nazionali e/o regionali, esperienze di
progettazione relative ad interventi finanziati con il FSE, esperienze di progettazione
relative ad interventi finanziati con fondi regionali e/o provinciali, esperienze di
progettazione finanziate relative ad interventi finanziati con il FIS e/o ASL,
certificazioni internazionali e/o nazionali comprovanti il possesso delle competenze
informatiche e/o linguistiche)
Corsi di formazione/aggiornamento attinenti il modulo

Punti 2
Punti 1 (max. 8)
Punti 0,5 per anno

Punti 1 per esperienza
(max. 10 punti)

Punti 1 per esperienza
(max. 5 punti)

Esperienza professionale pregressa
Punti 1 per ogni attività
(Tutor, Valutatore, Formatore)
In caso di parità prevale il candidato con comprovata evidenza di partecipazione alla progettazione del
modulo, successivamente il più giovane

Per i moduli LET'S SCORE THE GOAL 1 e LET'S SCORE THE GOAL 2, vista la peculiarità degli stessi, sarà data priorità ai
docenti di lingua inglese.
Nel caso non pervenissero richieste da parte di docenti di lingua o queste non fossero in numero sufficiente, si
procederà alla selezione accettando istanze da parte di altri docenti della scuola in possesso dei requisiti di seguito
riportati, oltre ai requisiti sopra elencati:
CRITERI DI SELEZIONE DOCENTI NON DI LINGUA INGLESE
1) Certificazione linguistica (Cambridge, Trinity, ecc- si considerano equivalenti le certificazioni ad es. B2 Cambridge e
Trinity) con copia del certificato. (Prevale la certificazione di grado più alto)
2) A parità di grado di certificazione, la graduatoria sarà fatta tenendo conto dei seguenti criteri:
Esperienze di tutoraggio nell’ambito delle azioni PON
Punti 2 per ogni esperienza
Esperienze di tutoraggio nell’ambito delle azioni POR
Punti 2 per ogni esperienza
In caso di parità prevale il candidato con comprovata evidenza di partecipazione alla progettazione del modulo,
successivamente il più giovane
L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli
incarichi avverrà tramite lettera d’incarico.
Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il D.S. prof.ssa Anna Laura Giannantonio, alla quale va presentato eventuale ricorso entro cinque giorni
dalla pubblicazione della graduatoria.
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla selezione e per l’eventuale
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni Regolamento UE
n.2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/03 e ss.mm.ii. Il Responsabile del trattamento dati è il DSGA dott. Alberto Panza.
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: Sito web
dell’istituto – www.liceodaprocida.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Anna Laura Giannantonio
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